
 

 

 
 

 
Cari soci, 
 
abbiamo messo ogni cura a setacciare il sito, ma il Mise riesce a essere più attento di noi e 
continua a chiedere rettifiche. L'ultima richiesta è di lunedì in cui ci chiedono di modificare il 
facsimile di attestato che rilasceremo una volta iscritti nella lista delle professioni non ordinistiche, 
e questa volta sembra con la prospettiva di essere arrivati in fondo. Infatti ci scrivono: <<Una volta 
operate queste correzioni e dopo la dovuta comunicazione allo scrivente Ufficio, si procederà 
all’inserimento immediato di codesta Associazione nelle liste del MISE.>> 
  
Tuttavia il Mise sembra intenzionato a setacciare anche i siti dei soci e sarebbe penoso che vi 
trovasse appiglio per continuare a trovare obiezioni e criticità per escluderci dal suo elenco. 
Pertanto è assolutamente necessario eliminare quanto prima dai vostri siti le parole che 
secondo i parametri Mise inducono a confusione il cliente. Sono le seguenti e corrisponde a 
quanto modificato nei ns documenti associativi: 
 

• DIPLOMA sostituire con ATTESTATO DI COMPLETAMENTO DEL CORSO DI 

FORMAZIONE FELDENKRAIS 

• DIPLOMATO sostituire con  AUTORIZZATO / HA FREQUENTATO 

• ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO sostituire con AUTORIZZAZIONE 

• CERTIFICAZIONE/CERTIFICATO sostituire con AUTORIZZAZIONE /AUTORIZZATO 

• RICONOSCIUTO O ACCREDITATO sostituire con AUTORIZZATO 

• “LOGO AIIMF COME SIMBOLO DI RICONOSCIMENTO” – come “SIMBOLO DI 

INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE” 

• RILASCIO ATTESTAZIONE AIIMF: 

Attestazione di qualificazione professionale e standard di qualità – Eliminare le parole 

qualità e qualificazione professionale e il riferimento alla legge 4/2013. 

• Ogni volta che si vuole scrivere: 

TRAINER sostituire con FORMATORE  

ASSISTANT TRAINER     sostituire con ASSISTENTI FORMATORI,  

PRACTITIONER sostituire con INSEGNANTE 



 

 

• Per i VISITATORI IN UN CORSO DI FORMAZIONE  a cui si rilascia un documento chiarire 

che non è un “attestato o certificato di partecipazione” ma un documento comprovante/una 

“dichiarazione” che dichiara i giorni frequentati ….  

• Quando si parla di ORGANI INTERNAZIONALI COMPETENTI (EUROTAB - EUROTAB 

COUNCIL - IFF) aggiungere/specificare: “organi INTERNI ALLA COMUNITÀ 

FELDENKRAIS. 

 
Vogliamo segnalare infine un altro punto importante: un’obiezione centrale del Mise è stata sul 
sospetto di sconfinamento in campo medico sanitario, per cui sollecitiamo i soci a essere chiari 
nella presentazione del metodo e della sua efficacia in riferimento a patologie eliminando ogni 
riferimento o allusione alla sua utilità terapeutica e presentando il metodo come pratica di 
insegnamento e apprendimento. 
 
Segnaliamo gli artt. del Codice deontologico AIIMF: 
 
ART. 14. Il Metodo Feldenkrais è un sistema educativo e deve essere presentato come tale. Non 
ha particolari relazioni con qualsiasi prospettiva religiosa, spirituale, terapeutica. 
 
ART. 16. L'Insegnante considera il Metodo un processo di apprendimento, non una terapia. 

ART. 26. Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L'Insegnante non 
è autorizzato a usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, 
trattamento, ecc. 

 
Cordiali saluti  
Il Cda AIIMF 


